TERMINI E CONDIZIONI DEL SITO ROSETTASTONE.IT
ATTENZIONE: questi termini e condizioni ("Condizioni") si applicano a tutti i contenuti del presente sito
Web con il nome di dominio www.rosettastone.it (“Sito Web”) e ad ogni corrispondenza tramite e-mail
tra noi e voi. Si prega di leggere questi termini attentamente prima di utilizzare il sito. Con l'utilizzo del
sito si indica la volontà di accettare i presenti termini indipendentemente dal fatto che acquistiate software
da noi oppure no. La mancata accettazione dei presenti termini comporteranno il divieto di utilizzo del
sito. Il presente sito Web e tutti i suoi contenuti, inclusi a titolo esemplificativo non esaustivo, tutti i testi
e le immagini sono di proprietà di Rosetta Stone Ltd. (“Rosetta Stone”), titolare dei diritti di copyright.
1. INTRODUZIONE
È possibile accedere a tutte le aree del nostro sito senza registrare i propri dati.
Con l'accesso a una qualsiasi sezione del presente sito questa nota legale s’intende approvata e accettata
completamente. Nel caso in cui tali condizioni non vengono accettate completamente è necessario lasciar
sito immediatamente.
Rosetta Stone si riserva il diritto, in qualsiasi momento e periodicamente, temporaneamente o in maniera
permanente, in tutto o in parte, di: modificare o interrompere la diffusione del sito con o senza preavviso;
limitare la disponibilità del sito a chiunque, secondo l'area geografica o di distinzione di nostra scelta; di
applicare tariffe per l'utilizzo del sito; modificare e/o rinunciare alle tariffe relative alla connessione con il
sito; e/o di concedere delle promozioni ad alcuni ho tutti gli utenti del sito. Accetta che né noi, né ogni
altro affiliato potremo essere ritenuti responsabili nei vostri confronti o verso terzi di eventuali modifiche,
sospensioni o interruzioni del servizio del sito, in tutto o in parte, o di eventuali servizi, software,
contenuto, proposta, caratteristica o prodotto offerti attraverso il sito. L'utilizzo del sito in seguito a tali
modifiche indica l'accettazione delle stesse. Si consiglia di controllare il sito periodicamente per verificare
la nota legale in corso. Alcune clausole della presente nota legale possono essere modificate da note legali
o termini collocati in particolari pagine del presente sito.
2. LICENZA E CONDIZIONI
Rosetta Stone concede una licenza limitata per l'accesso e l'utilizzo del sito. In conformità con tale
licenza, accetta di:
a) non scaricare un modificare alcuna parte del sito, eccetto se non dietro consenso espresso e
preventivo da parte di Rosetta Stone;
b) non scaricare o copiare le informazioni dei profili a vantaggio di altri concorrenti;
c) non raccogliere né utilizzare l'elenco dei prodotti, le descrizioni e i prezzi;
d) non rivendere né utilizzare commercialmente il presente sito Web e i suoi contenuti;
e) non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o utilizzare diversamente il sito per scopi
commerciali senza preventivo consenso scritto da parte di Rosetta Stone;
f) non utilizzare in nessun modo i dati derivanti dal sito Web o dai suoi contenuti ;
g) non copiare la struttura né utilizzare le tecniche di strutturazione inclusi il marchio commerciale,
il logo o ogni altra informazione dei proprietari (incluse immagini, testo, layout pagina o i
moduli) di Rosetta Stone e delle aziende del suo gruppo senza il preventivo consenso scritto di
Rosetta Stone;
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h) non utilizzare i meta tag o ogni altro "testo nascosto" utilizzando il nome o i marchi registrati di
Rosetta Stone senza preventivo consenso scritto di Rosetta Stone; e
i)

non riprodurre, né conservare alcuna parte del sito in nessun altro sito, né includere parte dello
stesso in sistemi elettronici o servizi di rintracciabilità pubblici o privati, senza preventivo
consenso scritto di Rosetta Stone.

I diritti di copyright e di ogni altra metà intellettuale su tutti i materiali del presente sito (inclusi a titolo
esemplificativo, testi, fotografie e grafica) sono di proprietà di Rosetta Stone o dei suoi licenziatari. In
caso di inottemperanza uno o più delle condizioni descritte nella presente nota legale, l'autorizzazione
all'utilizzo del sito si intende automaticamente terminata. Vi comunichiamo inoltre che Rosetta Stone
adirà le vie legali in caso di violazioni di dette condizioni secondo i termini di legge e fino al
procedimento penale.
Tutti i marchi registrati di Rosetta Stone indicati sul sito sono marchi registrati di Rosetta Stone o dei suoi
affiliati negli Stati Uniti e negli altri paesi. Accetta di non rispondere o utilizzare in alcun modo detti
marchi senza preventivo consenso scritto da parte di Rosetta Stone.
Tutti i riti non espressamente concessi con questi termini sono riservati.
3. ACCESSO AL SERVIZIO
Quantunque Rosetta Stone s’impegna a garantire la disponibilità del sito 24 ore su 24, Rosetta Stone non
sarà ritenuta responsabile per alcun motivo per cui presente sito possa essere non disponibile in qualsiasi
momento e per qualsiasi periodo.
L'accesso al sito potrebbe essere temporaneamente sospeso e senza avviso in caso di guasto,
manutenzione o riparazione, o per ragioni al di fuori del controllo di Rosetta Stone.
4. MATERIALI VISITATORI E CONDOTTA
Informazioni diverse da dati personali, protetti dalla legge di protezione della privacy ogni altro materiale
trasmesso o inserito sul sito saranno considerati non riservati e di pubblico utilizzo. Rosetta Stone non
avrà l'obbligo di dare tale materiale. Rosetta Stone e i suoi rappresentanti avrà la facoltà di copiare,
distribuire, incorporare e utilizzare diversamente tale materiale e tutti i dati, le immagini, i file audio, i
testi e gli altri elementi ivi inclusi per scopi commerciali o non commerciali.
È vietato l'inserimento e la trasmissione di materiale sul presente sito:
a) contenente minacce, diffamazioni, oscenità, dati indecenti, sediziosi, offensive, pornografici,
violenti, suscettibili di incitare al razzismo, discriminatori, minacciosi, scandalosi, rivoluzionari,
blasfemi, in rottura con le clausole di riservatezza, in rottura delle clausole sulla privacy o che
possono arrecare danni o inconvenienti; o
b) per i quali non sono state ottenute le necessarie di licenze e/o autorizzazioni; o
i.

che costituisca o inciti a una condotta che possa essere considerata criminale, possa dare adito
a responsabilità civile, o altrimenti possa essere contraria alla legge o ledere i diritti di terzi,
in ogni paese del mondo; o

c) che sia tecnicamente lesivo (inclusi, a titolo esemplificativo, virus di computer, bombe logiche,
cavalli di Troia, worms, componenti dannosi, dati corrotti o altri software o dati dannosi).
È vietato ogni utilizzo illegale del sito (inclusi, titolo esemplificativo, hacking; l'utilizzo di robot, spider,
data mining o strumenti simili; e registrazione automatica dei dati).
Rosetta Stone si impegna a collaborare con le autorità competenti o in caso di procedure legali a divulgare
l’identità o la collocazione di chiunque posti materiale che non rispetti le clausole descritte al paragrafo
4(b) o al paragrafo 4(c).
5. LINK DA E VERSO ALTRI SITI WEB
I link a siti terzi su questo sito sono forniti unicamente per nostra convenienza. Qualora utilizziate detti
link, lasciate il presente sito. Rosetta Stone non è a conoscenza dei contenuti di tali siti e non controlla, né
è responsabile degli stessi, del loro contenuto o della loro disponibilità. Rosetta Stone pertanto non
appoggia tali contenuti o siti, né li rappresenta, né ogni materiale ivi contenuto, né i risultati derivanti dal
loro utilizzo. L'accesso a tali siti terzi sarà considerato a vostro rischio.
Se desiderate linkare il nostro sito Web, potete farlo a condizione che linkate il sito e non copiate l’home
page del sito, e alle seguenti condizioni:
a) non rimuovere, modificare o alterare le dimensioni o l'aspetto del logo di Rosetta Stone;
b) non creare un frame ogni altro browser o ambiente intorno a questo sito;
c) non affermare in nessun modo che Rosetta Stone promuove servizi o prodotti diversi dai propri ;
d) non descrivere in maniera inappropriata il vostro rapporto con Rosetta Stone, né comunicare false
informazioni su Rosetta Stone;
e) non utilizzare nessuno dei marchi registrati di Rosetta Stone visualizzati sul sito senza preventivo
consenso scritto di Rosetta Stone;
f) non linkate a siti che non sono di vostra proprietà; e
g) il nostro sito non deve contenere contenuto offensivo, violento o illegale, non deve violare alcun
diritto di proprietà intellettuale né ogni altro diritto di terzi, o ancora non deve essere contrario a
ogni legge e regolamento in vigore.
h) Rosetta Stone si riserva espressamente il diritto di revocare la licenza concessa secondo la sezione
2 in seguito all'inottemperanza dei presenti termini e di intraprendere le azioni che ritiene
appropriate.
In caso di inottemperanza come descritto dal paragrafo 5 (b), avrete l'obbligo di rimborsare Rosetta Stone
per eventuali perdite o danni subiti dalla stessa o da ogni altra azienda appartenente al suo gruppo.
6. ESONERI
Nonostante Rosetta Stone s’impegna a garantire che Le informazioni contenute nel sito siano corrette,
Rosetta Stone non garantisce l'accuratezza e la completezza del materiale presente sul sito. Rosetta Stone
può modificare il materiale del sito, o in prodotti prezzi descritti, in qualsiasi momento e senza avviso. Il
materiale presente sul sito può essere datato e Rosetta Stone non s’impegna ad aggiornarlo.

I materiali presenti sul sito sono forniti "così come sono" e "come disponibile", senza condizioni, garanzie
o altri termini di nessun tipo. In conformità con ciò, per quanto concesso per legge, Rosetta Stone offre
questo sito sulla base del fatto che Rosetta Stone escluda tutte le rappresentazioni, garanzie (esplicite o
implicite), condizioni e altri termini (inclusi, titolo esemplificativo, le relative garanzie di
commerciabilità, appropriatezza per un particolare utilizzo, il rispetto delle condizioni di utilizzo e le
capacità) che possono essere in relazione con il presente sito ai sensi della presente nota legale.
7. RESPONSABILITÀ
Rosetta Stone, ogni altra parte (sia essa coinvolta o non coinvolta nella creazione, produzioni,
manutenzione distribuzione del presente sito), e ogni società affiliata di Rosetta Stone, nonché impiegati,
dirigenti, azionisti o agenti di una di esse, non saranno ritenute responsabili del pagamento del rimborso
per perdite danni che possano verificarsi per lei o per terzi (inclusi a titolo esemplificativo, in maniera
diretta o indiretta, speciale, punitiva, esemplare o consequenziale, ogni danno o perdita di guadagni,
profitti, vantaggi, dati, contratti, utilizzo di soldi, o perdita o danni derivanti o in connessione con
l’interruzione dell'attività, e se a torto [inclusa a titolo esemplificativo negligenza], contratto o
diversamente) in connessione con questo sito, in qualsiasi modo o connessione con l'utilizzo,
l'impossibilità di utilizzo o i risultati derivanti dall'utilizzo del presente sito, ogni sito linkato a questo sito
a materiali su tali siti, inclusi a titolo esemplificativo la perdita o i danni dovuti a virus che possano
infettare i computer, software, dati o altra proprietà sul vostro profilo d’accesso, utilizzo di, o navigazione
nel sito o il download di ogni altro materiale dal sito o altri siti linkati al sito.
I costi per la manutenzione, la riparazione o la correzione delle attrezzature, dei software o dei dati
relativi a questo sito web saranno a vostre spese.
8. CENNI GENERALI
a) Legge applicabile e giurisdizione. La presente nota legale è redatta in conformità con le leggi
vigenti in Inghilterra e Galles. Ogni controversia inerente alla presente nota legale è soggetta
all’esclusiva giurisdizione della corte inglese.
b) Integrità dell’accordo. Le Condizioni costituiscono parte integrante dell’accordo stipulato tra
il cliente e Rosetta Stone e regolano l’utilizzo del sito web, hanno la priorità su ogni accordo
precedente tra il cliente e Rosetta Stone in relazione al presente sito. Il cliente sarà soggetto a
termini e condizioni aggiuntivi che si applicano al momento dell'utilizzo o dall’acquisto di
servizi e prodotti Rosetta Stone.
c) Esoneri e Clausola salvatoria dei Termini. Il mancato esercizio o applicazione da parte di
Rosetta Stone di eventuali diritti o clausole delle Condizioni non costituisce rinuncia a tale
diritto o clausola. Qualora una delle clausole risultasse invalida davanti a un tribunale della
competente giurisdizione, le parti nondimeno concordano che il tribunale dovrebbe applicare
le intenzioni delle parti some descritto da detta clausola, mentre le altre clausole restano in
pieno corso di validità.
d) Statuto delle limitazioni. Acconsente al fatto che ogni reclamo o causa inerente alle presenti
Condizioni, indipendentemente da statuti o leggi che affermano il contrario, dovrà essere
presentato entro un (1) anno dal momento in cui tale reclamo o causa ha avuto origine o sarà
per sempre bandito.
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